	
  

	
  

	
  

	
  
	
  
COMUNICATO 3/2015
Milano, 3 Dicembre 2015	
  
	
  
Caro Socio,
con l’approssimarsi della fine dell’anno desidero porgere a te e ai tuoi cari, a nome mio personale e dei
colleghi del Consiglio Direttivo, gli auguri più sinceri per le prossime festività: certo stiamo vivendo un tempo
non facile ma ti auguro di cuore tanta serenità.
La tua associazione, insieme alla FIDIA, la nostra Federazione nazionale, e alla CIDA, di cui FIDIA è socio
fondatore, sono costantemente impegnate a valorizzare la dirigenza e le alte professionalità come risorsa:
per il Paese non meno che per le aziende.
In quest’ottica FIDIA è stata protagonista, quest’anno, di due importanti eventi.
• Il 21 novembre si è tenuto a Milano il primo congresso nazionale di FIDIA che ha approfondito i
compiti e le responsabilità del dirigente nella complessa evoluzione del mondo assicurativo, per dare
una spinta al rinnovamento della categoria e aprire un dialogo e un confronto costruttivo con il
Paese. L’evento, a cui hanno partecipato oltre 200 persone, è stato aperto con un minuto di silenzio
in ricordo delle vittime di Parigi.
Ai lavori hanno partecipato il presidente della VI Commissione finanze della Camera dei deputati,
Maurizio Bernardo, il Direttore Generale dell’ANIA, Dario Focarelli, il Presidente della CIDA, Giorgio
Ambrogioni. Il Presidente di PRIORITALIA, Marcella Mallen. Il Presidente della CONSOB, Giuseppe
Vegas, ha inviato un proprio intervento.
Al congresso è stata, inoltre, presentata una ricerca di GFK Italia, illustrata dal Regional COO,
Silvestre Bertolini, sul ruolo del dirigente delle imprese assicuratrici, a cui è seguita una tavola
rotonda con l’intervento del Direttore Generale area risorse umane e organizzazione di Ugf Unipol
gruppo finanziario, Giuseppe Santella, il Responsabile formazione, sviluppo manageraiale e scuola
dei capi del Gruppo Intesa Sanpaolo, Renato Dorrucci, il Presidente nazionale di Manageritalia,
Guido Carella e il COO del gruppo Cattolica Assicurazioni, Paolo Pecchiari, in sostituzione
dell'Amministratore Delegato Giovanni Battista Mazzucchelli.
Sul sito di Fidia (www.fidia.info alla sezione PRESS) è già disponibile parte degli atti del Congresso.
•

Il 6 maggio il Presidente Paolo Aicardi, accompagnato dai Vice Presidenti Dario Scrosoppi, Antonio
Ricco, Mauro Piana e il Segretario Marcello Mazzotti sono stati ricevuti in Vaticano da Sua
Eminenza Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato di Sua Santità, a cui hanno illustrato l’attività
e gli scopi della nostra categoria. A Sua Eminenza, che ha accettato di far parte di FIDIA in qualità di
Socio d’Onore. è stato richiesta la disponibilità ad ulteriori incontri per approfondire le tematiche di
tutela assicurativa.
Il giorno 16 ottobre si è tenuta l’assemblea annuale dei soci Aldia che ha provveduto, fra l’altro a
nominare i nuovi consiglieri, a seguito dell’esame dei risultati del relativo referendum del giugno
scorso.
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Il nuovo Consiglio Direttivo, con le relative cariche, è così costituito:
Presidente:
Vice Presidenti:
Segretario:
Consiglieri:

Tesoriere:

Antonio Ricco;
Grazia Camia, Stefano Pasquali;
Elio Romano;
Renato Barezzani, Gianfranco Bennati, Marina Cova, Gianantonio Crisafulli,
Salvatore Guido, Carlo Melissano, Massimo Mogno, Franco Parisi, Elia Piantoni,
Oreste Porreca, Giuseppe Sala, Gianluigi Valisi.
Angelo Gargioni

E' stato inoltre nominato il Collegio Sindacale nelle persone di Alessandro Bortolini, Luigi Peyron e
Paolo Tropea, nonché il Collegio dei Probiviri nelle persone di Gianfranco Bennati, Elia Piantoni. Giuseppe
Sala.
Nell’ambito del Consiglio, allo scopo di curare con maggiore approfondimento le relative tematiche,
sono stati costituiti i seguenti Gruppi di Lavoro:
• Gruppo Fondir e Rapporti Aziende
• Gruppo Conciliatori
• Gruppo Convenzioni e Comunicazioni
• Gruppo Rapporti Soci Emeriti/ In Servizio
• Gruppo Aspetti Legali / Contrattuali / Fiscali
• Gruppo Segreteria/ Gestione Associazione/ Coordinamento Aree
• Gruppo Gestione Informatica
sulle cui attività sarà mia cura tenerti aggiornato.
In conclusione non mi resta che sottolineare come i cambiamenti che stiamo vivendo coinvolgano
ciascuno di noi: l’impegno della nostra associazione e di FIDIA è di essere costantemente al fianco dei
colleghi, in servizio o in quiescenza. Per farlo al meglio abbiamo bisogno del supporto di tutti: idee,
esperienze, partecipazione alla vita associativa.
Caro Collega, nel salutarti e ringraziarti per l’attenzione che mi hai dedicato, ti informo che quest’anno ti
perverrà il MAV mediante il quale potrai versare la quota associativa per il 2015, che resta invariata: 210
euro per i colleghi in servizio, 100 euro per i colleghi in quiescenza.
L’Associazione è a disposizione per ogni tua necessità: è sufficiente una telefonata per fissare un
incontro anche al di fuori dei normali orari di apertura. Comunichiamo che gli uffici rimarranno chiusi dal 21
dicembre 2015 all'10 gennaio 2016. Ricordiamo che le tessere Aldia e nuove tessere Centro Diagnostico
Italiano sono a disposizione in Associazione. Chi fosse impossibilitato al ritiro è inviato a segnalarlo alla
segreteria che provvederà al recapito.
Ancora auguri, di tutto cuore, a te e ai tuoi cari.

Il Consiglio Direttivo
Il Presidente ALDIA e Vice Presidente FIDIA
Antonio Ricco	
  

	
  
ALDIA	
  
Piazzale Carlo Maciachini, 11 - 20159 Milano
Associazione Lombarda Dirigenti Imprese Assicuratrici Tel. 02 39432011 - Fax 02 39432011 - e-mail: segreteria@aldia-info.it
ALDIA aderisce a FIDIA Federazione Italiana Dirigenti Imprese Assicuratrici

	
  

Socio fondatore

	
  

